
Verbale comitato 
12 Maggio 2022

Presenti
Emiliano Fabi
Laura Caruso
Alvaro Cacciotti
Florinda Saieva
Cristiana Colli
Antonio D'Onofrio
partecipa Marco Matteocci

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina Manager cultuale 
2. Nomina Commercialista per la gestione della contabilità del Comitato 
3. Costituzione segreteria amministrativa del Comitato 
4. Copertura assicurativa membri del Comitato 
5. Individuazione stazione appaltante e affidamento servizio di supporto per la gestione delle
procedure di gara 
6. Varie ed eventuali

1. Nomina Manager cultuale 
Il Presidente saluta e avvia i lavori. 
Nella  scorsa  riunione  ci  siamo  lasciati  con  una  graduatoria  ampiamente  discussa.   La
Commissione ha spiegato tutta la valutazione che ha portato alla graduatoria. Il Dott. Turetta
aveva espresso alcuni dubbi che hanno portato ad ulteriori argomentazioni. E' stata dunque
trasmessa un'ulteriore  nota.  Nella  serata  di  ieri  è  arrivata  nuova  nota  trasmessa a  tutti  i
membri  del  comitato.  Il  presidente  chiede  al  presente  D'Onofrio  di  parlare  a  nome  della
Commissione. 

D'Onofrio  riferisce  che  la  Commissione  conferma  le  scelte  fatte  secondo  gli  argomenti
trasmessi che rimangono validi anche alla luce dell'ulteriore lettera del Dott. Turetta.

Il Presidente ripercorre le fasi della nomina. Pubblicazione del bando, numerose candidature
ricevute, nomina della Commissione, selezione svolta con gli approfondimenti richiesti.

Si procede a mettere ai voti l'accettazione della graduatoria proposta dalla commissione con
la nomina a project  manager del  Dott.  Dalla  Sega come vincitore della  selezione,  secondo
classificato, visto che il primo selezionato, Dott. Armando Bonaiuto si è ritirato dalla selezione.
Cacciotti d'accordo
D'Onofrio d'accordo
Saieva d'accordo
Colli d'accordo
Fabi d'accordo
Caruso d'accordo

Il secondo punto viene rimandato in attesa della partecipazione del revisore dei conti



3. Costituzione segreteria amministrativa del Comitato 
Vista la necessità di giungere alla nomina di questa figura centrale per il proseguo del lavoro
Il Dott. Matteocci ha steso un profilo per una figura organizzativa. Il Presidente chiede una
delega per procedere in tempi brevi

D'Onofrio interviene dice che per quanto riguarda la struttura organizzativa, propone che la
nomina sia delegata al Presidente per procedere in tempi brevi.
Se si fa un altro bando per la parte organizzativa non si riuscirà nei tempi necessari. Il rischio
è trovarci impreparati. 

Colli vuole rimarcare sull'impegno personale e gratuito dei membri del comitato. Posizioni di
astenzione e le assenze come quelle di questo incontro sono poco rispettose dell'impegno
profuso e della responsabilità personale che ciascun membro si prende.

Cacciotti si esprime positivamente chiedendo la comunicazione dei limiti di spesa assegnati.

La delega è approvata all'unanimità dei presenti

Si torna al punto 2 all'ODG
Interviene Alberto De Gregorio che riferisce di essersi confrontato con il Dott. Matteocci. Dagli
ulteriori  dettagli  dai  due  proponenti,  non  conoscendo  direttamente  i  due  commercialisti
interpellati, propone di scegliere l'offerta più conveniente. 

D'Onofrio propone un'ulteriore ricerca perchè il divario tra le proposte è rilevante e la scelta
al ribasso è rischioso.

De Gregorio è d'accordo nell'ulteriore ricerca,  nel range economico delle due proposte già
arrivate.

4. Copertura assicurativa membri del Comitato 
Visto il lavoro gratuito profuso, il Presidente ha ritenuto sottoscrivere un'assicurazione.
Matteocci riferisce che ha contattato la broker assicurativa. Va deciso il massimale aggregato
annuo della copertura assicurativa (4 o 5 milioni di euro).
La società Liberty propone due opzioni, la seconda è migliorativa rispetto al primo preventivo
per un'importo annuo di 9.900 Euro.

D'Onofrio  specifica  che  la  "colpa  grave"  non può  essere  coperta  da  questa  assicurazione,
rimane in capo ai singoli. Propone di chiedere ulteriore preventivo per assicurazioni personali
di "colpa grave".

Colli chiede se queste sono a carico dei singoli. Esprime dei dubbi sul fatto che questo sia a
carico dei membri. Si propone di allargare alla tutela legale e in generale più possibile alla
maggiore tutela possibile. 

Il Presidente integra dicendo che chiederà anche un preventivo circa ulteriori tutele personali,
in  caso  da  sottoscrivere  a  carico  di  chi  vorrà.  Se  il  comitato  è  d'accordo  procede  alla
sottoscrizione. 



I presenti approvano all'unanimità.

5. Individuazione stazione appaltante e affidamento servizio di supporto per la gestione delle
procedure di gara 
Matteocci riferisce che è stata contatta la stazione appaltante pubblica della Regione Lazio
suggerita dal Comune di Rieti, Confservizi, senza però essere riuscito a parlare con il referente
che è molto impegnato. Il Comune di Greccio non ha altri riferimenti e si esclude che i comuni
possano gestire le procedure perchè diventerebbe molto oneroso.
La stazione appaltante può svolgere tutte le fasi di assegnazione degli incarichi. 

6. Il presidente un altro punto al'ODG, nota redatta dal Comitato locale Greccio 2023 composte
da Comuni  di  Greccio,  Rieti,  Provincia  dei  Frati,  Diocesi,  priorità  di  richieste  che si  porta
all'attenzione del comitato.
Tra queste, fatta una valutazione, alcune hanno priorità perchè si tratta di infrastrutture che
hanno tempi di realizzazione lunghe. Si tratta di:
-  creazione  di  un  ascensore  e  abbattimento  delle  barriere  architettoniche  al  Santuario  di
Greccio
- parcheggio in zona Santuario
- Presepe artistico da realizzare a Piazza San Pietro e Aula Paolo Sesto per il  Natale 2023,
intervento che necessita di tempistiche lunghe, visto che è coinvolto il Vaticano.

Caruso chiede che si condivida con tutti i membri del Comitato gli argomenti e i progetti per
essere pienamente consapevoli della natura prioritaria e necessaria di questi tre interventi.

D'onofrio propone un tavolo per analizzare la lista delle proposte, evidenziando le priorità
corredando gli interventi individuati di schede progettuali.

Cacciotti  interviene  che  già  nel  1926  i  frati  si  lamentavano  che  l'accesso  al  Santuario  è
problematico. L'ascensore darà per sempre accessibilità ad un bene di valore mondiale.

Colli interviene dicendo che è utile che il manager culturale ora venga messo a parte di questi
interventi.

Si  conviene  nel  chiedere  relazione  dettagliata  dei  tre  interventi  per  valutarne  la  natura
prioritaria.

La riunione si conclude alle ore 13.00
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